
Il primo servizio che si deve al prossimo è quello di 

ascoltarlo.  

Come l’amore che Dio incomincia con l’ascoltare la 

sua Parola, così l’inizio dell’amore per il fratello 

sta nell’imparare ad ascoltarlo. È per amore che 

Dio non solo ci dà la sua Parola, ma ci porge an-

che il suo orecchio.  

Altrettanto è opera di Dio se siamo capaci di a-

scoltare il fratello. 

Dietrich Bonhoeffer  

Informazioni e segreteria: 

Settore Territorio  

Cittadella della Carità  

Via Casilina Vecchia, 19 

00182 Roma 

 

Tel.: 06/888.15.130 

E-mail: territorio@caritasroma.it 

Fax: 06/888.15.138 

OPERATORI  

CENTRO DI ASCOLTO  

PARROCCHIALE  
CORSO BASE 

2011-2012 

 

Parrocchia  

Nostra Signora di 
Czestochowa 

Largo Augusto Corelli, 9 

(zona La Rustica)  

L'amore del prossimo radicato nell'amore di Dio 

è anzitutto un compito per ogni singolo fedele, ma 

è anche un compito per l'intera comunità ecclesiale. 

(….) Conseguenza di ciò è che l'amore ha bisogno 

anche di organizzazione quale presupposto per un 

servizio comunitario ordinato.  

 Benedetto XVI - Deus caritas est  



Gli argomenti del corso 

 L a  c a r i t à  e  l ’ a s c o l t o          

ne l l ’ e sp er ie nz a  de l  po po lo  d i  

Dio  e  d i  G es ù  

Concetti chiave della testimonianza della ca-

rità. Riflessione sui propri atteggiamenti di 

ascolto alla luce della Parola e dell’ esperien-

za di Gesù. 

  Fu nz i on i  e  co mp i t i  de l  C ent ro   

d i  As co l to  

Caratteristiche principali del Centro d’Ascolto 

parrocchiale: specificità rispetto ad altri ser-

vizi. Progettazione dell’ intervento di aiuto. 

  Acco g l i enz a ,  As co l t o  e   

  r e laz io n e  d i  a iu to  

Accoglienza della persona e colloquio di a-

scolto attivo. Stili comunicativi. La relazione 

d’aiuto di un Centro di Ascolto.  

  Le  r i s o rs e  de l  t e r r i t o r i o  

Decentramento delle risposte d’aiuto e riferi-

menti  alla rete delle risorse formali ed infor-

mali del territorio. La legge 328/200, 

l’autonomia dei comuni e dei municipi. I piani 

di zona. Uno strumento di lavoro: il SIR-C.  

  L ’ o r ga n iz z az io n e  de l   

 C en t ro  d i  A sco l t o  

L’ organizzazione tipo di un Centro di Ascolto 

parrocchiale. Requisiti minimi. L’ équipe degli 

operatori. 

PARROCCHIA 

Nostra Signora di Czestochowa 

Largo Augusto Corelli, 9 

 

Per arrivare con i mezzi pubblici — BUS: 

543— da V.le della Primavera/Gardenie a Vertunni 

447— da Tiburtina/Ripa Teatina a Vertunni 

 da  Vertunni a piedi per pochi metri 

 

Possibilità di parcheggio interno: largo Augusto Corelli,9 

(davanti alla Chiesa) 

 
Si svolgono con un breve colloquio presso:  
 
Parrocchia Nostra Signora di Czestochowa 
 nei giorni: 1/12 h. 18.00—20.00 
      5/12 h. 18.00—20.00 
 
Settore Territorio   
 il giorno: 2/12  h. 10.00—12.00 e 
   h. 14.00—16.00 

 

La sede 

Lunedì e Giovedì  h. 18.00 — 20.00 

dal 12 gennaio al 20 febbraio 2012 

I destinatari 

Il corso si propone di chiarire, a chi vuole  

prestare servizio nel Centro di Ascolto della 

propria parrocchia, quali sono i cosa,         

i come ed i perché di chi opera volontaria-

mente in un Centro di Ascolto parrocchiale  

 

Al termine del corso i destinatari saranno 

in grado di: 

Comprendere la collocazione del Centro 

di Ascolto rispetto alla testimonianza 

comunitaria della  carità. 

Disporsi in un atteggiamento di ascolto 

attivo che esprima accoglienza,  vici-

nanza e condivisione.  

Orientare l’intervento di aiuto in chiave 

promozionale attraverso la valorizzazio-

ne delle risorse della persona in difficol-

tà, della comunità e del territorio 

Cogliere la centralità del lavoro di grup-

po nella testimonianza della carità del 

Centro d’Ascolto. 

  

Tutti coloro che intendono testimoniare la 

carità mettendosi a servizio dei poveri at-

traverso le funzioni specifiche di un Centro  

di Ascolto. 

La durata 

Gli obiettivi 

Le iscrizioni 

 

La quota di partecipazione  è di € 20,00 

Il corso sarà utile se la persona avrà  

partecipato ad almeno 10 incontri. 


